
Informativa sul trattamento dei dati personali per la partecipazione  
al concorso a premi “FRIDAY CHALLENGE” 

resa ai sensi dell’art. 13 del Reg.UE 679/2016 (“GDPR”) 
 
Gentile cliente, 
Ethos Group S.c.p.A., Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati 
per le finalità di seguito riportate, connesse alla partecipazione al concorso a premi “FRIDAY 
CHALLENGE”.   
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare trattamento è ETHOS GROUP S.C.p.A., Via Roveggia 124, 37136 Verona, il Servizio 
Privacy è contattabile ai recapiti riportati all’interno dell’informativa estesa consultabile all’indirizzo: 
https://www.ethos.it/privacy-policy/  
Il Titolare ha altresì provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati personali 
(DPO) contattabile all’indirizzo: privacy@ethos.it  
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali, conferiti dall’iscritto e richiesti dal regolamento di partecipazione, sono raccolti 
tramite la presente pagina di registrazione e trattati per le seguenti finalità: 
 

1. Consentire la partecipazione al concorso a premio indetto dal Titolare nonché per la gestione 
dell’eventuale vincita in esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o l'esecuzione 
di misure precontrattuali, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, par. 1, lett. b) 
GDPR;  

2. Ottemperare ad un obbligo legale o fiscale vincolante per il Titolare, imposti dalla normativa 
di settore (amministrativa, contabile, ecc.), nazionale ed europea, applicabile al rapporto in 
essere e/o ad attività connesse e/o strumentali, rientrante nella base giuridica prevista 
dall’art. 6, par. 1, lett. c) GDPR;  

3. Accertare, esercitare o difendere un diritto in tutte le sedi competenti, comprese le procedure 
stragiudiziali, anche per verificare il rispetto da parte dell’iscritto dei termini e condizioni di 
partecipazione al concorso a premio, sulla base del legittimo interesse del Titolare, rientrante 
nella base giuridica prevista dall’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR; 

 
In caso di vincita potranno essere richiesto il conferimento di alcuni dati all’iscritto necessari per la 
consegna del premio quali: nome, cognome, indirizzo di spedizione, numero civico, C.A.P., 
provincia, località e recapito telefonico; tali dati personali verranno esclusivamente utilizzati per la 
consegna del premio al vincitore. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO  
Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al precedente paragrafo punti 1.;2. e 3. è obbligatorio 
per partecipare al concorso a premio indetto dal Titolare. Pertanto, il mancato conferimento dai Dati 
comporta per il Titolare l’impossibilità di consentire all’utente la partecipazione dell’iscritto al 
concorso a premio.  
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
Per le finalità indicate al precedente paragrafo punti 1.;2. e 3. i Dati conferiti saranno conservati per 
il tempo strettamente necessario alla registrazione e partecipazione al concorso a premi e 
all’erogazione del premio finale.  
I dati relativi agli interessati vincitori saranno conservati, per le finalità connesse alla partecipazione 
e gestione del concorso, per i termini previsti dalla normativa applicabile (DPR 430/2001) nonché 
per i termini previsti dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale.  
Si fanno salve le esigenze difensive (che potrebbero rendere necessaria una conservazione 
ulteriore), dopo tali termini i dati raccolti verranno cancellati.  



 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CATEGORIA DI DESTINATARI 
 
I dati raccolti verranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le finalità 
connesse all’iscrizione al concorso a premi, esclusivamente da personale autorizzato dal titolare, e 
dai soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per l’esecuzione dell’attività (in qualità di responsabili del 
trattamento): 
 
– le persone autorizzate al trattamento dal Titolare, quali dipendenti o collaboratori; 
– i soggetti terzi di cui lo stesso si avvalga per lo svolgimento del concorso a premi (fornitori, 
consulenti, partner tecnologici di cui Ethos Group S.c.p.a. si avvale per la gestione del concorso a 
premio); 
– soggetti terzi cui i dati debbano essere comunicati in forza di un obbligo di legge. 
 
Il titolare non effettua trasferimento dei dati al di fuori della SEE. Nel caso in cui i dati fossero trasferiti 
a partner tecnologici che possano operare anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il 
Titolare adotterà tutte le misure idonee a garantire che il trattamento sia svolto nel rispetto di quanto 
previsto dal GDPR, quali ad es. le Clausole Contrattuali Standard della Commissione UE o le BCR. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato potrà in qualsiasi momento avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano; 
aggiornarli, rettificarli o integrarli; richiederne la cancellazione o il blocco, come previsto dagli art. 15-
21 del GDPR, rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati personali. Inoltre, nel caso ritenesse 
che il trattamento effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
Ethos la informa che potrà visionare l’informativa estesa presente sul nostro sito web all’indirizzo: 
https://www.ethos.it/privacy-policy/ 
 
Per qualsiasi richiesta o comunicazione relativa al Trattamento dei dati personali potrà in ogni 
momento inviare una e-mail al seguente indirizzo: privacy@ethos.it 


